
 

 

 

COMUNE DI MONTE DI PROCIDA 

PROVINCIA DI NAPOLI 

 

COPIA  ORIGINALE DI CONSIGLIO COMUNALE 

 

N.28  del   25/7/2019 
 

 

OGGETTO: Interrogazione a risposta orale prot. N. 10027 del 
10/7/2019 a firma Consigliere Comunale Rocco Assante di Cupillo; 
 

L’anno duemiladiciannove, il giorno venticinque,  del mese di  luglio, con inizio alle  
ore 20,45,  nella sala delle adunanze consiliari della Sede Comunale, a seguito di 
comunicazione prot. n. 10244 del  15/07/2019 ,    si é riunito il Consiglio Comunale in 
seduta straordinaria pubblica. 
 

Presiede la seduta il Dr. Gennaro Di Mare –  Presidente del Consiglio Comunale   

Presenti   il Sindaco e  n. 13 Consiglieri  

come segue: 

N.  

d’ord. 

Cognome e Nome Pre- 

senti 

As- 

senti 

n. 

d’ord 

Cognome e Nome Pre- 

senti 

As- 

senti 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

 

Pugliese  Giuseppe 

Coppola Teresa 

Scotto  di Santolo Vincenzo 

Capuano Salvatore 

Colandrea Domenico 

Scotto di Perta Lucia 

Turazzo Sergio 

Schiano di  Cola Restituta 

X  

X 

X 

  

  

X  

X 

X 

 

 

  

 

 X  

 X 

  

 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

Stella   Gerarda 

Trabasso Luciano 

Carannante Paola 

Mancino Ada 

Assante di Cupillo Rocco 

Scotto di  Carlo Rossana 

Scotti Nunzia 

Pugliese Carmela 

Di Mare Gennaro 

 

 X  

 X  

 X  

X   

 X  

X  

X  

  

 X 

  

  

 

 

 

 

 

X 

 

Assiste il  Segretario  Comunale,  D.ssa Laura Simioli,  incaricato della redazione del verbale. 

 



 

 

Il Presidente dà per letta la proposta relativa all’undicesimo punto 

all’o.d.g. avente ad oggetto:  

11) Interrogazione a risposta orale prot. N. 10027 del 10/7/2019 a 
firma Consigliere Comunale Rocco Assante di Cupillo; 

Il Cons. Assante illustra l’interrogazione posta all’Ass. Scotto di 
Santolo. Evidenzia l’errore della amministrazione nel chiedere la 
variazione della Concessione demaniale del Porto di Acquamorta 
che andava portata avanti come concessione unica. In passato la 
Regione aveva già provato a scindere la concessione ma la 
precedente amministrazione si era opposto in modo efficace. 
Scindere la concessione ha comportato la circostanza che i 
parcheggi sono stati messi a bando con presentazione di 
domande concorrenti. Per il parcheggio Scirocco poi è stato 
stabilito che sia destinato ai soli assegnatari posti barca e non ad 
altri fruitori del porto, a discapito quindi di un uso pubblico del 
bene con pericolo di abusive occupazioni. Inoltre per il periodo 
Maggio Settembre 2018 in assenza di titolo, vista la scissione della 
concessione, il Comune ha incassato illegittimamente le tariffe 
parcheggio. Per le recenti assegnazioni ai prolungamenti pontili 
evidenzia illegittima disparità di trattamento di tariffa per i nuovi 
che pagano somme maggiori.   
Il Presidente propone che, visto che l’interrogazione investe più 
deleghe, che rispondano rispettivamente il Sindaco e l’Ass. Scotto 
di Santolo. 
Interviene l’Assessore Scotto di Santolo che descrive i 
provvedimenti e i procedimenti di ampliamento pontili e 
assegnazioni nuovi posti barca.Riguardo alle tariffe sul 
prolungamento dei pontili nel bando, per quest’anno, è stata 
prevista una tariffa una tantim per il periodo 1-5 / 31/12. 
Il Sindaco ringrazia per l’impegno profuso l’ass.re Scotto Di 
Santolo e, illustrata la ratio del complesso procedimento 
condiviso con la Regione nelle more che lo Stato determinasse la 
proroga delle concessioni demaniali,  dice di non comprendere la 
ratio della interrogazione atteso che tutte le osservazioni poste 
dalla interrogazione del consigliere troveranno risposta nei 
procedimenti ancora in itinere e condivisi con la regione. Auspica 
un approccio trasversale che tenda a tutelare il bene comune 
Porto di Acquamorta sul quale si stanno concentrando molti 
sforzi dell’attuale amministrazione. Rassicura che la Regione, che 
ha annullato il bando relativi ai parcheggi che avevano 



determinato la presentazione di una offerta concorrente, sta 
condividendo tutti i passaggi unitamente alla Capitaneria di 
Porto che, tra l’altro, grazie alla attuale amministrazione è 
presente stabilmente in Acquamorta a presidio della sicurezza e 
della legalità. 
Precisa poi che il parcheggio Scirocco non è stato completato ma 
si sta completando. Tra pochi giorni si impegna a scrivere una 
nota alla Regione in cui esplicherò passo dopo passo l’iter che 
stiamo seguendo. 
Il Cons. Assante ribadisce che lo spacchettamento della 
concessione e la destinazione delle relative aree è un fattore 
critico, a suo giudizio un errore, che potrà generare potenziali 
problematiche che potrebbero portare alla revoca della 
concessione. Anche durante l’amministrazione precedente la 
Regione aveva tentato di ridurre la concessione ma non c’era mai 
riuscita. Precisa che Largo VII luglio è di gestione comunale ma 
di proprietà del Demanio. Ritiene che sia stato avventato 
riservare il parcheggio Scirocco ai diportisti. Invita a interloquire 
con la Regione e chiedere di accettare l’anticipata occupazione. 
Ritiene necessario risolvere il problema di quelle aree. 
Alle ore 23.30 si chiude la seduta. 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

f.to Dr.ssa Laura Simioli f.to Dr. Gennaro Di Mare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

IMMEDIATA ESEGUIBILITA’ 

 

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 

comma 4 del D.Lgs. n. 267/00. 

Il Segretario Comunale 

D.ssa Laura Simioli 
 

 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Certifico io, messo comunale, che copia della presente deliberazione viene affissa 

all’albo comunale per la pubblicazione di quindici giorni consecutivi dal 8/08/2019 

e contemporaneamente pubblicata sul sito web istituzionale di questo Comune 

accessibile al pubblico ininterrottamente. 
Addì, 8/08/2019                                                                                                  

Il Messo Comunale 

f.to Francesco Prisco 

  

 

 

 

                                                            ESECUTIVITA’ 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva, essendo trascorsi 10 giorni dalla eseguita 

pubblicazione, il ________________ 

 

 

Il Responsabile del Servizio  

D.ssa Giovanna Romeo 

 

 

 

 
La presente copia è conforme all’originale 

 

Dalla Residenza Municipale, li _ 

IL SEGRETARIO COMUNALE  

                                                                                                         f.to      Dr.ssa Laura Simioli 

 

 


